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Ragazzi a cui piace molto la scuola



La Lombardia ha il valore più basso 10% (con 
Marche, Sardegna e Liguria) ed in abbassamento



Ragazzi che si sentono molto o abbastanza stressati  dall’impegno scolastico



la Lombardia è al secondo posto (dopo il 
Veneto) per % di studenti che considerano la 
scuola stressante 56%. La tendenza è in 
aumento





� Leggero calo dei consumi di sostanze ed alcol, ma 
rimane significativa la quota di chi abusa

� Precocità dell’approccio e dei comportamenti di abus o
� Scarsa percezione dei rischi per una buona quota di 

studenti
�farmaci non prescritti (27%)
�smart drugs
�Sostanze sconosciute
�Uso regolare di cannabis (48% non rischioso)

� Confronto con dato nazionale 2015 valori 
tendenzialmente inferiori … in attesa dei dati 2016

ESPAD 2016
comportamenti a rischio studenti  di 15 - 19 anni

Provincia di BG



Area prevenzione dipendenze

� metodologia di intervento comune:
�Formazione docenti 
�Attività in classe da parte dei docenti di classi
�Metodologia interattive, coinvolgenti e partecipate
�Monitoraggio attività e accompagnamento docenti 

I PROGETTI (coerenti con  linee guida regionali e indicazioni HBSC)

Life Skills Training Program (sc. secondaria I°- triennale - regionale)

� UNPLUGGED (sc. secondaria II°- I anno – regionale)

� Giovani Spiriti (sc. secondaria II°- biennio)

� Effetto protettivo trasversale per diversi comporta menti a rischio

� Impegnativi, ma a costo zero per le scuole e il territorio

� Considerati buone pratiche dalla rete SPS in quanto

� VALIDATI E DI DIMOSTRATA EFFICACIA



MENO STUDENTI LST INIZIANO A CONSUMARE TABACCO E AL COL:
Riduzione dell’uso di tabacco del 41% in prima media e del 21% in terza.
Riduzione uso alcol del 21% in I media. 

Si riscontrano MIGLIORAMENTI SIGNIFICATIVI per gli studenti rispetto ad alcune ABILITÀ
DI VITA: 

Abilità individuali : consapevolezza delle proprie abilità, autocontrollo, gestione dell’ansia
Abilità sociali : assertività, capacità di rifiuto
Abilità di resistenza sociale : consapevolezza circa influenze sociale sulle droghe, credo 

normativo 

Il progetto è stato in grado di modificare anche i comportamenti e le condizioni generali degli 
studenti, che riportano livelli di benessere generale più elevati e percepiscono meno 
frequentemente sentimenti negativi rispetto al gruppo di controllo

La valutazione dell’effetto del progetto sui docenti ha inoltre evidenziato che gli insegnanti 
coinvolti sentono di aver migliorato la loro capacità di fare prevenzione , ma anche la 
capacità didattica e che il progetto fornisce nuovi strumenti/metodologie didattiche da 
utilizzare con gli studenti.
Inoltre gli insegnanti affermano che il programma ha MIGLIORATO IL CLIMA DELLA 
CLASSE, il loro rapporto con gli studenti e le rela zioni degli studenti tra loro .

Valutazione efficacia Life Skills Training Program
Per la valutazione di LST sono stati confrontati gli studenti partecipanti al progetto LST con 
quelli relativi a un gruppo di controllo di studenti NON partecipanti. Dal confronto è emerso 
che:



MENO STUDENTI LST INIZIANO A CONSUMARE TABACCO, ALC OL e DROGHE:
Riduzione dell’uso quotidiano di tabacco del  30%
Riduzione delle ubriacature del 30%
Riduzione uso di cannabinoidi del 30%. 

Come per LST 
si riscontrano MIGLIORAMENTI SIGNIFICATIVI per gli studenti rispetto ad alcune 
ABILITÀ DI VITA : 

Il progetto è stato in grado di modificare anche i comportamenti e le condizioni generali degli 
studenti, che riportano livelli di benessere generale più elevati e percepiscono meno 
frequentemente sentimenti negativi rispetto al gruppo di controllo

La valutazione dell’effetto del progetto sui docenti ha inoltre evidenziato che gli insegnanti 
coinvolti sentono di aver migliorato la loro capacità di fare prevenzione , ma anche la 
capacità didattica e che il progetto fornisce nuovi strumenti/metodologie didattiche da 
utilizzare con gli studenti.
Inoltre gli insegnanti affermano che il programma ha MIGLIORATO IL CLIMA DELLA 
CLASSE, il loro rapporto con gli studenti e le rela zioni degli studenti tra loro .

Valutazione efficacia UNPLUGGED



UNPLG + GSLSTAdesioni A.T.  BG - a.s. 2017-’18
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UNPLG + GSLSTAdesioni provincia a.s. 2017-’18
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Adesioni A.T.  Valle Brembana – Imagna: 
3 IC su 20 - (Brembilla, Berbenno, Paritaria S. Omobono)
1 CFP su 4 IS / CFP (CFP S.Giovanni Bianco)



Scuole Aderenti

AT Bergamo:
LST: IC Corridoni BG, IC  A. Da Rosciate BG, IC Petteni BG, IC di Gorle

(tot. IC 13 + 11 paritarie)
UNPLUGGED: Liceo Secco Suardo, Scuola d’arte Fantoni CFP ACOF, CFP ABF.
Giovani Spiriti: CFP ACOF, CFP Sistema, CFP Scuola di estetica; IT Belotti

(Tot IS 17; tot. CFP 9)

AT Valle Brembana:
LST: IC Brembilla

(tot. IC  8)
UNPLUGGED: 0
Giovani Spiriti: CFP S. Giovanni Bianco 

(Tot IS  2;  tot. CFP 2)

AT Valle Imagna:
LST: IC S. Omobono, Sc. Paritaria Maria Consolatrice (tot. IC  6+ 2 paritarie)



a.s. 2016 – ‘17



Nell’a.s. 2017-’18 la provincia di Bergamo ha il maggior tasso di 
attivazione di LST su tutti i tre livelli (72%). Media regionale 57%.

Nell’anno  scolastico 2017-
’18 la provincia di Bergamo 
è seconda sul territorio 
regionale per numero di 
plessi scolastici aderenti a 
LST.



Per informazioni e adesioni:

ATS Bergamo – Dipartimento Igiene e Prevenzione Sanitaria

UOS Prevenzione delle Dipendenze

Email: luca.biffi@ats-bg.it

tel. 035 2270 591 - 586


